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Al Collegio dei Docenti 

E p.c. Al Consiglio di Circolo 

Ai Genitori  
Al D.S.G.A. 

Al personale ATA  
Al Sito web 

 
ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DELPIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2019-20, 2020-21 e 2021-22  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

VISTO 

 

VISTA 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che: 

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

- il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico; 

- il piano è approvato dal Consiglio d’istituto; 

- esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite 

dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale unico 

dei dati della scuola di cui al c.136; 

- la necessità di provvedere alla revisione e all’aggiornamento del PTOF approvato; 

 

della nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, recante ad oggetto: “L’autonomia scolastica quale 

fondamento per il successo formativo di ognuno” 

 

il Documento MIUR del 14 agosto 2018: “L’autonomia scolastica per il successo formativo 

 

la nota MIUR N. 17832 del 16/10/2018 

 
il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 

107. 

CONSIDERATO che il PTOF è da intendersi non solo lo strumento con cui l’Istituzione dichiara all’esterno la propria 

identità, ma il documento in sé completo e coerente di strutturazione essenziale del curricolo, di 

impostazione metodologico- didattica e organizzativa, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle 

risorse umane, con le quali la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni 

che sono comuni a tutte le Istituzioni scolastiche ma che, al contempo, la caratterizzano e la 

distinguono; 

TENUTO CONTO 

 
delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli incontri informali e 

formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), sia attraverso questionari proposti 

dalla scuola; 

 

TENUTO CONTO dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli 

della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, 

a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

TENUTO CONTO del lavoro avviato nei precedenti anni scolastici e delle riflessioni emerse nel confronto attuato in sede di 

incontri collegiali e di gruppo di lavoro in merito alle esigenze d’innovazione delle pratiche di 
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insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali,  

finalizzati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; 

ATTESO CHE la comunità professionale docente sta modificando la sua organizzazione in coerenza con i processi di 

riforma e con gli obiettivi che si è data, indicati nel PTOF, nel RAV e nel PDM; 

RITENUTO di dover dare indicazioni, in coerenza con il disposto normativo, con le aspettative dell’utenza e del 

territorio in genere, con le responsabilità di ognuno, nel comune intento di ricercare e sperimentare 

modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di 
bisogni educativi comuni e, in molti casi, speciali; 

AL FINE di offrire percorsi di analisi, suggerimenti pedagogici e modelli unitari d’intervento, garantendo e 

favorendo il pieno esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti nonché la libertà di 

insegnamento dei singoli, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica; 

 

EMANA  
ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art1 comma 14 della legge 107/2015 , il seguente  

ATTO D’INDIRIZZO  al Collegio dei Docenti per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione  del triennio 2019-22 

al fine di garantire un’offerta formativa di qualità, in un’ottica di miglioramento continuo nonché la definizione di 

modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della 

libertà d’insegnamento,  delle scelte di coordinamento e controllo di gestione e di amministrazione. In particolare, 

l’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per 

rispondere alle reali esigenze dell’utenza.  L’elaborazione del PTOF deve altresì tener conto dei monitoraggi del PDM e 

degli obiettivi strategici in esso individuati, nonché degli obiettivi regionali e nazionali,  degli esiti registrati dall’istituto 

in rapporto ad essi.  

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle linee d’indirizzo nazionali ed 

europee, dei documenti interni sopracitati e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission 

condivise, dichiarate nel Piano precedente, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola.  

La presente direttiva ha lo scopo di orientare all’interno di un quadro generale e di sistema l’attività decisionale del 

Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza. Questo al fine di far si che:  

- quanto la scuola propone ai suoi discenti sia coerente con il contesto sociale in cui essa opera;  

- siano individuati gli aspetti irrinunciabili del servizio formativo e siano esplicitati i relativi standard di processo;  

- le scelte curricolari, le  attività di recupero/sostegno e progetti di ampliamento dell’offerta formativa siano coerenti 

tra loro e con le finalità e gli obiettivi enunciati dal POF così da  assicurare unitarietà all’offerta formativa e 

rafforzare la congruenza e l’efficacia dell’azione complessiva; 

- vengano stabiliti tempi e strumenti per favorire la ricerca e sperimentazione di innovazioni didattiche;  

- venga rispettata la tempistica generale del sistema tenendo conto che l’elaborazione del POF deve consentire, entro 

i termini di legge, la contrattazione integrativa d’istituto ed avere la sua necessaria interfaccia finanziaria nella 

predisposizione del Programma Annuale;  

- sia superata, ai fini dell’attuazione della normativa sui BES e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, la 

dimensione trasmissiva dell’insegnamento dentro un’organizzazione flessibile basata sulla personalizzazione ed 

inclusione;  

- sia superata una visione individualistica dell’insegnamento e favorite cooperazione, sinergia, trasparenza e 

rendicontabilità;  

- siano previste  forme  di documentazione, pubblicizzazione  e  valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da 

singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli studenti.  

 In conformità di quanto sopra esposto e nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio dei Docenti dovrà 

elaborare entro la data di apertura delle iscrizioni alle scuole per l’a.s. 2019/20 il PTOF per il triennio 2019/22. 
Il piano dell’offerta formativa, in coerenza con gli obiettivi del PDM, dovrà contemplare oltre a tutte le azioni già 

previste anche quelli formulati dal Direttore Regionale per la Puglia. 

1. Le Priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati  dal Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento dovranno costituire parte integrante del Piano  
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Per una corretta analisi del contesto d’intervento è necessario partire dalle priorità e dagli obiettivi di processo scaturiti 

dal RAV aggiornato al termine dell’ a.s. 2017-18 per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, e di quanto riportato nel 

PdM. Con l’invito ad una doverosa ed attenta lettura dell’intero documento, vengono riportati di seguito. 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONI DELLE PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati INVALSI nella prova di 

italiano e matematica  delle classi II e V. 

Ridurre la varianza dei risultati delle prove 

INVALSI fra le classi parallele 

Competenze chiave 

europee 

Sviluppare le competenze chiave e di 

cittadinanza negli studenti, in particolare quelle 

sociali. 

Potenziare il rispetto di sé e  degli altri, il  
rispetto di regole condivise, conseguire 
un'adeguata autonomia nell'organizzazione 
dello studio 

Si riporta di seguito ( sempre dal RAV) la motivazione sintetica della scelta 
L'esame delle prove standardizzate comuni ha evidenziato una varianza di risultati tra classi parallele, pertanto è 
emersa l'esigenza di dare priorità a: 
- azioni di miglioramento nei risultati conseguiti nelle prove INVALSI di italiano e matematica;  
- creazione di una rubrica di valutazione comune e condivisa; 
- sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza negli studenti, in particolare il rispetto di sé e degli altri, il rispetto 
di regole condivise;  
- acquisizione di un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio.  
Si ritiene di intervenire nel campo dei risultati delle prove standardizzate nazionali interpretando al meglio la lettura 
dei dati, facendone materia di riflessione e di revisione nella pratica didattica da parte del corpo docente. In merito alle 
competenze di cittadinanza la scuola ritiene prioritario l'intervento nel campo delle relazioni, nel quale si andranno ad 
individuare le competenze trasversali alle varie discipline predisponendo accertamenti/verifiche, declinati per fasce 
d'età. 
Collegati e conseguenti alle priorità e traguardi riferiti agli esiti sono definiti gli obiettivi di processo nelle varie aree 

d’intervento da attivare 

AREA DI  PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, progettazione e valutazione Consolidare il curricolo, la progettazione e la valutazione per competenze per i 

due ordini di scuola 

Predisporre prove di verifica, criteri di valutazione e rubriche di valutazione 

condivise  sulle competenze chiave, sociali e civiche. 

Monitorare l’efficacia dell’azione  didattica attraverso la raccolta e diffusione 

degli esiti delle prove degli allievi in italiano, matematica e inglese. 

Ambiente di apprendimento Incrementare la dotazione tecnologica  e la fruibilità dei laboratori e di 

metodologie didattiche innovative. 

Continuità e orientamento Potenziare gli incontri tra le docenti delle classi ponte, realizzare percorsi di 

apprendimento comuni tra la scuola dell'infanzia e primaria. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Sostegno allo sviluppo professionale attraverso percorsi di formazione sulle 

metodologie innovative, didattica per competenze e inclusione. 
 Implementare la cooperazione, lo scambio di materiali e di buone pratiche per 

elevare le competenze progettuali, metodologiche e valutative dei docenti   
 

2. Obiettivi Regionali (D.D.G. 22/08/2016 art 3 lett b) 

- Realizzare iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo professionale del personale, quale leva strategica per 

il miglioramento dei risultati degli studenti; 

- Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo all’equità degli esiti 

A tal fine si ritiene fondamentale il conseguimento dei seguenti obiettivi :  

- Rafforzare le azioni di applicazione e monitoraggio del curricolo verticale  

- Contribuire alla valorizzazione della funzione docente attraverso l’elaborazione di un Piano di 

Formazione che preveda attività di supporto nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie informatiche, 

dell’innovazione e delle metodologie didattiche, delle strategie di gestione della classe ai fini 

dell’inclusione 
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- Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che rispondano alle Indicazioni Nazionali 

e ai Profili di Competenza.  

- Sviluppare le competenze di cittadinanza e costituzione. 

- Continuare le azioni per prevenire frequenza irregolare. 

- Migliorare gli esiti nelle competenze chiave italiano e matematica. 

- Applicare il protocollo di valutazione delle competenze chiave europee.  

- Programmare compiti di realtà e costruire rubriche di valutazione.   
- Promuovere una didattica inclusiva che tenga conto degli alunni con bisogni educativi speciali, degli 

alunni diversamente abili, degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento. 

- Contrastare ogni forma di devianza e di bullismo. 

- Rafforzare i canali di comunicazione con famiglie, territorio, Enti Locali, associazioni, altre agenzie 

educative . 

 

PRINCIPI GENERALI PER L’ ELABORAZIONE DEL POF TRIENNALE  

  

Il POF triennale sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, 

valorizzando il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, in coerenza con i commi 1-4 

dell’art.1 della L.107 /2015, che indicano finalità e compiti delle istituzioni scolastiche. Si terrà conto, in 

particolare, delle priorità e dei traguardi indicati nel RAV (commi 5-7 e 14).  

 

  

CONTENUTI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE  

  

PROGETTAZIONE CURRICOLARE  

Analizzare il Curricolo verticale d’istituto per competenze e adattarlo al contesto d’intervento sia generale 

che specifico delle classi. 
Progettare l’azione formativa in maniera coerente e condivisa, sia per classi che trasversale. Orientare i percorsi 

formativi offerti nel PTOF al potenziamento dello sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza (competenze 

linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

democratica e di comportamenti responsabili) 
Sviluppare un’organizzazione progettuale, trasversale e comune alle classi e sezioni, che valorizzi la ricerca-

azione sui vari ambiti disciplinari.  

Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, anche diffondendo la pratica dei 

processi informatizzati, l’uso del registro elettronico e gli spazi di visibilità del sito istituzionale 

Costruire strutture organizzative e strumenti per la progettazione condivisa ed il confronto.  

Sviluppare unità di apprendimento ( di competenza) comuni attraverso scelte metodologiche condivise. 

Programmare incontri di continuità che saranno occasione per un confronto generale finalizzato ad una 

nuova progettazione condivisa.   

Progettare azioni sistematiche disciplinari e trasversali per classi parallele favorendo la percezione e la 

pratica del team.  

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

Incentivare e valorizzare le attività musicali, artistiche e sportive,  con attività finalizzate allo sviluppo di uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport. 

Valorizzare la scuola intesa come comunità educante attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’ interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni. 

Monitorare le attività del POF triennale, per adeguare la progettazione  ed  introdurre eventuali interventi 

correttivi, attraverso la costruzione di prove comuni per classi parallele per ridurre la varianza tra le classi.  
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ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E SOSTEGNO DIDATTICO  

 Offrire agli studenti attività di sostegno didattico, articolate secondo i bisogni formativi, espressi 

individualmente o indicati dai docenti.  

Progettare attività di ampliamento dell’offerta formativa per ogni ordine di scuola e corrispondenti ai bisogni 

espressi dagli alunni ( recupero, potenziamento, attività laboratoriali) ovvero servizi educativi e psicologici 

di supporto 

 Programmare laboratori didattici di potenziamento disciplinare, interdisciplinare e delle competenze di 

base, anche in relazione agli esiti delle prove INVALSI.  

Realizzare iniziative  in ambito sportivo quali occasioni privilegiate per uno scambio tra pari e per una 

crescita sana. 

Promuovere la conoscenza della musica attraverso percorsi di avvio allo studio del canto corale 

Realizzare i progetti PON finora approvati e definire nuove progettualità in linea con il PTOF ed il PdM. 

 

PROGETTAZIONE DEGLI AMBIENTI D’APPRENDIMENTO SECONDO UNA PROSPETTIVA 

LABORATORIALE E COLLABORATIVA  
Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano di-

rettamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare 

bisogni educativi comuni (di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria 

competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare …). A questo proposito si 

richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca e ricordate in occasioni diverse: richiamo dei 

prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, apprendimento collaborativo, 

problem solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e 

strategie, tutoring , realizzazione progetto, transfer di conoscenze e abilità e compiti di realtà. 

Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività degli alunni, che facilitino l’apprendimento 

collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 

apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di 

lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati.) sono 

significativi della vita della classe e dei processi attivi che in essa si realizzano.  

Potenziare la pratica laboratoriale con interventi attivi sugli spazi, rivissuti e riutilizzati creativamente con 

azioni progettuali di educazione artistica, di educazione ambientale e sviluppo ecosostenibile; in 

collaborazione con enti e associazioni territoriali.  
Utilizzare la didattica laboratoriale anche con il supporto delle tecnologie multimediali.  
Incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe; in particolare, valorizzare le 

strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi variando i materiali rispetto ai diversi livelli di 

abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe.  
Tendere ad utilizzare flessibilmente tutti gli spazi a disposizione, interni ( corridoi, androni, giardini) ed 

esterni (cortile) compatibilmente con i vincoli della sicurezza, valorizzandone le potenzialità in funzione 

laboratoriale. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel piano, devono essere indicate le priorità a cui l’attività è 

finalizzata, i livelli di partenza sui quali intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di 

riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Per ciascun 

progetto e attività è necessario indicare il docente referente 

 

CONDIVISIONE DELLE PRATICHE, DEI SAPERI E DELLE METODOLOGIE  
Creare le basi per la diffusione di un approccio metodologico nuovo improntato alla ricerca-azione e 

all’intervento attivo e costruttivo sull’ambiente-territorio.  
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Esplicitare le competenze professionali e le attitudini dei docenti in funzione di una maggiore e più efficace 

diversificazione e personalizzazione degli interventi formativi.  
Creare un blog o piattaforma on line per lo scambio di esperienze innovative e per la documentazione delle 

buone pratiche soprattutto nei suoi aspetti metodologici.  
Creare una banca dati delle attività disciplinari, transdisciplinari e trasversali, finalizzata alla condivisione.  
Condividere i saperi fra i docenti per realizzare il lavoro di team. 

PROCESSI DI INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE  

Implementare le innovazioni contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 avente ad og-

getto: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'artico-lo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Favorire una didattica personalizzata, che 

valorizzi le potenzialità, le attitudini e le capacità di ogni bambino. Individuare, monitorare ed intervenire 

sugli alunni a rischio, anche attraverso la segnalazione precoce di  casi potenziali di DSA, BES, dispersione. 

Definire il PEI e i PDP in maniera condivisa, secondo le indicazioni date e nel rigoroso rispetto della 

tempistica. Attuare il Piano Annuale per l’Inclusione ed i “protocolli” in esso definiti adottando pratiche 

condivise e comuni. 

Dedicare particolare attenzione alla personalizzazione degli interventi per individuare le differenti modalità 

di apprendimento (intelligenze), sostenere il percorso formativo di ognuna/o per consentire il 

raggiungimento dei traguardi anche in prospettiva dell’ orientamento.  
Adattare l’intervento in modo funzionale basandosi su materiali in grado di attivare molteplici canali di 

elaborazione delle informazioni, dando aiuti aggiuntivi e attività a difficoltà graduale - l’adattamento di 

obiettivi e materiali è parte integrante del PEI e del PDP  .  
Favorire processi cognitivi e potenziare le funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, 

pianificazione e problem solving per sviluppare abilità psicologiche, comportamentali e operative con 

metodologie laboratoriali e adeguate all’inclusione. 

PREVENZIONE E ORIENTAMENTO  
Perseguire il processo di verticalizzazione del curricolo d’istituto, migliorando i processi di pianificazione, 

sviluppo e verifica e valutazione dei percorsi di studio ed operando in una logica di contiunità verticale nel 

passaggio da un anno all’altro e orizzontale all’interno del team docente. 

Attivare laboratori psicologici per l’educazione emotiva e sulla differenza di genere per prevenire fenomeni 

di discriminazione e violenza contro le donne e con particolare attenzione alle STEM.  
Pianificare adeguate occasioni di orientamento informativo e formativo affinché l’alunno in uscita sia 

guidato a costruire il proprio progetto di vita in modo consapevole, permettendogli di riconoscere e 

sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze.  
Attivare azioni di prevenzione del bullismo e cyberbullismo anche in collaborazione con altri enti o in 

rete con altre scuole, e revisionare il regolamento di disciplina degli alunni alla luce delle novità introdotte 

dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71. 

PIANO SCUOLA DIGITALE  

Pianificare e implementare i processi di digitalizzazione tecnologica e  la progettazione didattica collegata 

alle TIC, soprattutto a supporto delle difficoltà di apprendimento (BES),. 

Favorire  attività  laboratoriali  e  processi  di  personalizzazione/individualizzazione  dei percorsi didattici, 

in coerenza con le finalità del PIANO NAZIONALE DIGITALE, anche attraverso la collaborazione con le 

Università, Associazioni presenti sul territorio.  

 
VALUTAZIONE  
Adottare criteri di valutazione omogenei sia in relazione ai traguardi di sviluppo delle competenze 

disciplinari, sia alla dimensione del comportamento, anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto 
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legislativo 13 aprile 2017 n. 62 avente ad oggetto:”Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”  
Programmare compiti di realtà e costruire rubriche di valutazione condivise in ogni area.  
Rielaborare e definire, attraverso il lavoro per dipartimenti, criteri di valutazione disciplinare comuni, 

indicatori e prove standard.  
Somministrare prove di ingresso per le classi ponte concordate fra i docenti dei diversi ordini di scuola e 

prove per classi parallele iniziali, intermedie e finali.  
Riflettere continuamente nel corso delle attività per cercare di armonizzare tra loro le singole prestazioni 

individuali, indirizzandole sullo stesso obiettivo. 

Privilegiare occasioni di valorizzazione delle eccellenze e del merito (Competizioni regionali e nazionali) 

attraverso un’adeguata formazione propedeutica alle manifestazioni a cui partecipare. 

 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE 
 
Contribuire alla valorizzazione della funzione docente attraverso l’elaborazione di un Piano di Formazione 

che preveda attività di supporto nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie informatiche, dell’innovazione e 

delle metodologie didattiche, delle strategie di gestione della classe, dell’inclusione e disabilità, tenedo 

comunque presenti le esigenze di formazione in materia di sicurezza e prevenzione 

Sostenere ed incrementare la formazione del personale ATA sui processi di dematerializzazione e 

trasparenza amministrativa. 

Si ricorda che, ai sensi del comma 124 della legge 107/15, nell’ambito degli adempimenti connessi alla 

funzione docente, la formazione del personale docente è importante, permanente e strutturale.  Il Collegio 

dei Docenti avrà cura di avviare un’indagine conoscitiva dei bisogni formativi del personale e di 

formalizzarle con la redazione di un documento condiviso, frutto  di una riflessione responsabile.  
Realizzare il progetto attuando la formazione – anche in rete fra le scuole dell’ambito 9 - in particolare sugli 

obiettivi del PNSD, sulla progettazione per competenze, sulla valutazione, sulla certificazione, sulle 

metodologie didattiche innovative. 

ORGANIZZAZIONE  
Realizzare l’integrazione degli ordini scolastici interni al Circolo condividendo rigorosamente i regolamenti.  
Evitare la pratica consuetudinaria di modalità organizzative separate e autoreferenziali nonché incoerenti con 

il sistema.  
Definire l’orario delle discipline e dei docenti in maniera flessibile tenendo conto dell’organizzazione 

trasversale alle classi.  

Definire i gruppi di livello in base ad una progettazione condivisa per classi parallele.  

Utilizzare la progettazione per classi parallele anche in funzione della copertura delle assenze definendo i 

gruppi di lavoro trasversalmente alle classi. 

Promuovere la condivisione delle regole di convivenza democratica e di esercizio dei propri ruoli all’interno 

dell’istituzione. 

Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.  
 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 Potenziare il sistema di autovalutazione di istituto in ottemperanza alle disposizioni normative e alle 

scadenze temporali stabilite dall’INVALSI attraverso il monitoraggio dei risultati degli apprendimenti degli 

studenti, in relazione alle prove Nazionali, agli esiti degli scrutini e alle prove per classi parallele. 
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Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento 

dell’offerta formativa e del curricolo. Promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento e della 

rendicontazione sociale in un’ottica di sviluppo dell’interazione con gli enti e le associazioni territoriali. 

Promuovere l’informazione e la partecipazione degli utenti e degli stakeholders, attraverso l’accessibilità 

immediata al flusso della documentazione. 

Trovare modalità e forme per presidiare il PTOF nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione 

dei risultati , in vista dell’elaborazione della rendicontazione sociale. 

 

INCLUSIONE DELL’UTENZA E DEL TERRITORIO IN FUNZIONE DELL’ALLEANZA EDUCATIVA  
Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 

famiglie in funzione di una corretta e consapevole corresponsabilità educativa. A tal fine è necessario 

prevedere un’insieme di attività rivolte a rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, ma anche per  

acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività, utilizzando come mezzi di 

comunicazione: 

- l’implementazione del sito web per rendere visibile l’offerta formativa, la pubblicizzazione dello 

stesso perché diventi un mezzo di comunicazione fra scuola e territorio; 

- l’organizzazione di convegni, seminari e attività finalizzate a rendere pubblica la “mission” e la 

“vision” del sistema scuola verso il territorio.  
Definire protocolli di collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio e/o singoli portatori di 

competenza per una progettazione condivisa di ampliamento dell’offerta formativa su base volontaria.   
Potenziare la progettazione partecipata con l’utenza di eventi informativi e formativi connessi all’attuazione 

degli obiettivi strategici dell’Istituto, in particolare all’educazione alla cittadinanza attiva. 

 

 Il piano triennale dell’offerta formativa sarà elaborato dal Collegio dei Docenti, come indicato nella nota del 

MIUR prot. 17832 del 16/10/2018, citata in premessa, entro la data di apertura delle iscrizioni alle scuole 

a.s.2019/20. La seduta per l’esame e la delibera da parte del Consiglio di Circolo avverrà immediatamente 

dopo la l’elaborazione del Collegio dei docenti. 

 

Desidero anticipatamente ringraziare tutta la comunità scolastica  che, con impegno, professionalità e senso 

di responsabilità, si adopererà per il conseguimento degli obiettivi fissati. 

  
         Il Dirigente Scolastico 

 Serafina Maria S. Ardito 
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